AL COMUNE
Ufficio Tributi
31040 TREVIGNANO (TV)
OGGETTO: ISTANZA
ECCEDENZA

DI

RIMBORSO/RIVERSAMENTO

IMU

VERSATA

IN

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………... cod. fiscale ………………………………………
nato/a ……………………………………………………………………………...… (……..) il ….………………………
residente a ………………………………..…… ( .....… ) Cap ………... in Via …………………………..………. n. …..
recapito/i telefonico/i ………………………………………………… e-mail ……………………………………………

premesso che
sono stati effettuati i seguenti versamenti I.M.U.:
€ __________________________ in acconto in data ___________________________ mediante bollettino c/c p. o F24
€ ____________________________ a saldo in data ____________________________ mediante bollettino c/c p. o F24
€ ____________________________ in data __________________________________ mediante bollettino c/c p. o F24
per un totale di € __________________ , mentre l’imposta dovuta ammontava a € _________________ ,che pertanto
risulta indebitamente versata la somma di € __________________ per i seguenti motivi: _________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

1- chiede il rimborso
delle somme maggiormente versate a titolo di I.M.U. a codesto Comune per gli anni d’imposta:
____________________________ . In caso di accoglimento dell’istanza, il sottoscritto chiede che il pagamento sia
effettuato con la seguente modalità: (barrare la modalità prescelta):

[ ] pagamento in contanti presso qualsiasi sportello della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TREVIGIANO
[ ] con accredito in conto corrente bancario/postale intestato o contestato al beneficiario del mandato di pagamento, a
tal fine indico che l’intestatario conto è ________________________________________________________________
IBAN: IT

__

CIN

_

codice ABI

_____

CAB

_____

c/c n.

____________

[ ] di avvalersi della compensazione della somma a rimborso con l’importo dovuto a titolo di I.M.U. in occasione del
versamento successivo alla notifica dell’accoglimento dell’istanza di rimborso.
=====================================================================================

2- chiede il riversamento ad altro Comune
in quanto il sottoscritto comunica di aver erroneamente indicato il codice L402 (Comune di Trevignano) ma che
l’importo ammontante ad a € ___________, come sopra indicato, avrebbe dovuto essere versato al Comune di
________________________________________________________ ( _____ ). In merito a tale importo chiede quindi:

[ ] di effettuare il riversamento delle somme versate, al Comune di ___________________________________ ( ____ )
[ ] di accreditare con bonifico in conto corrente bancario/postale intestato o contestato al beneficiario del mandato di
pagamento, a tal fine indico che l’intestatario conto é _____________________________________________________
IBAN: IT

__

CIN

_

codice ABI

_____

Si allegano: [ ] fotocopia versamenti effettuati

Trevignano, lì ………………………

CAB

_____

c/c n.

____________

[ ] fotocopia visure catastali [ ] altro …………………………………
FIRMA
___________________________

